
Life EFFIGE: valutare I'impatto
ambientale di prodotti e Servtzi
Gli obiettivi, le filiere coinvolte e le attivita del progetto europeo frutto della sinergia tra
aziende, mondo accademico e realtà associativa-consortile

di Alessandro Cazaniga, Ufficio Ambiente di FederlegnoArredo

Il 1 Settembre 2017 è partito il progetto EF-
FIGE (Enuironmental Footprint For Impro-

uing and Growing Eco-fficiency) finanziato

dall'Unità LIFE della Commissione Europea

nell'ambito del bando 2016, dedicato a pro-

getti su temi di carattere ambientale e narurale.

Il progetto Life EFFIGE è finalizzato a ri-

spondere all'esigenza di prodotti sostenibili
attraverso la sperimentazione all'adozione

della Product Environmental Footprint
(PEF) un metodo di calcolo dell'impronta

ambientale di prodotti e servizi promosso dal-
la Commissione Europea con la Raccomanda-
zione l79l2013lUE, supportando lo sviluppo
di strumenti e metodologie di comunicazione

aziendali che possano aiutare le piccole e me-

die imprese a essere pirì competitive.
Il progetto è stato promosso dall'Istituto

di Management della Scuola Superiore

Sant'Anna di Pisa, che svolge il ruolo di coor-

dinatore e di partner tecnico insieme a Enea,

agenzia nazionale per le nuove tecnologie, I'e-
nergia e lo sviluppo economico sostenibile.
Oltre ai due partner tecnici, partecipano a Ef-

fi ge, cinq ue o r ganizzazio ni rapp rese n tan ti set-
tori produttivi significativi per il Made in Italy
- FededegnoArredo per la filiera del legno ar-
redo, Assofond nell'ambito delle fonderie italia-

ne, Consorzio Agrituristico Mantovano e Dai
C-arulina per il settore agroalimentare e Camst

per la ristorazione - scelte per il progemo pilota

che vedrà il suo termine il 30 Giueno 2021.

Sinergia tra aziende,
università e associazioni

Le aziende scelte lavoreranno su un "duplice

binario". Da un lato, attività piìr scientifiche di
cdcolo dell'impronta ambientale. Dall'altro, si
impegneranno nella definizione di modalità. e
strumenti per comunicare al I'impronta am-
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bientale dei prodotti, rendendoli così piìr com-

petitivi sull'attuale mercato. I partner saranno
impegnati sia con aziende italiane, sia europee

le quali sperimenteranno gli strumenti e le me-

todologie elaborate grazie ad EFFIGE per valu-

tarne l'efhcacia, facendone un'opportunità per
imprese anche al di fuori dei confini nazionali.

Durante il progetto è prevista la parteci-
pazione a eventi nazionali ed europei, nei

quali l'esperienza delle diverse filiere sarà

promossa e divulgata. Al fine di rendere il

metodo PEF uno strumento più conosciuto

e applicato, sono previste numerose inizia-

tive di formazione per imprese produttrici,

società di consulenza, studenti e altre figure.

Lelemento distintivo è rappresentato dalla

sinergia tra aziende, mondo accademico e

realtà associativa-consortile.

Il settore legno-arredo
partner di EFFIGE

Per il settore del legno-arredo italiano sono

state selezionate le aziende Ares Line, Ma-

scagni e Unífor, associate Assufficio nel con-

testo dell'arredo ufficio. La produzione degli
arredi per ufficio, rispetto all'arredamento

domestico, è infatti molto più standardizza-

ta e regolamentata, sia per il numero ridotto

di categorie di prodotto, sia perché la pro-

duzione è guidata anche da capitolati di ap-

palto, protocolli di sostenibilità, normative

tecniche. Le caratteristiche di questo settore

hanno spinto infatti le aziende di Assufficio

a intraprendere una strada legata all'analisi

del ciclo di vita dei prodotti. La metodolo-

gia PEF e il progetto Eff,ge sono quindi per

il settore un'occasione di conoscenza e di

esplorazione di possibi l i  migl ioramenti.

Nel progeco Effige, si è scelto di prendere in

considerazione due prodotti, la sedìa per ufrcía

e Ia scríaanía che rappresentano due degli ele-

menti fondamentali di una postazione di lavoro.

La sedia per ufficio verrà analizzata nelle sue

4 varianti:
. Sedia da lavoro operativa imbottita Tipo A

EN 1335-1
. Sedia da lavoro imbottita + schienale rete

tipo A EN 1335-l
. Sedia impilabile multiuso a quattro gambe

con scocca in plastica
. Sedia impilabile multiuso a quattro gambe

con scocca imbottita

La scrivania verrà atalizz,ata in 3 varianti:
. Scrivania operativa ad altezza fissa
. Scrivania operativa ad alrczza regolabile
. Scrivania direzionale ad altezza fissa

Stato d'arte sul progetto EFFIGE
nel settore legno-arredo

Durante la prima fase del progetto sono state

ricercate e selezionate l2 best practices: si trat-

ta di esperienze di implementazione di schemi

nella valutazione dell'impatto ambientale di

servizi e prodotti particolarmente significativi

per lo sviluppo di EFFIGE (Es. EPD, Carbon

Footprint, \fater Footprint..).

In aggiunta a tale azione preparatoria, è stata

definita, in concerto tra le aziende e la Scuola

Superiore Sant'Anna di Pisa, la definizione dei

prodotti rappresentativi da includere all'inter-

no del percorso di studio e analisi.

A seguito di queste operazioni si è passati alla

raccolta dei dati presso le tre aziende, necessa-

ri alla compilazione delle checklist dei diversi

prodotti, in dirittura d'arrivo con la fine di di-

cembre 2018.

Con I ' inizio del l 'anno 2019, invece, si  pro-

cederà alla valutazione della qualità dei dati

e all'eventuale rettifica di errori nelle indagi-

ni sin qui fatte.

úkE qo.tt I 75 oftobre-dicembre 201 8


